
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL LICEO CLASSICO STATALE “TORQUATO TASSO” 

 

forte della gloriosa storia che lo lega all’antica Schola Medica Medioevale, ed ideale testimone, con 

la sua attività, dei valori e dei significati di quell’antica scuola, 

con la collaborazione dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO 

Dipartimento di studi umanistici 

 

del Centro EUTòPIA 

 
dell’Associazione ex-Allievi Liceo Tasso 

 

della Banca di Monte Pruno – Credito Cooperativo di Fisciano, Roscigno e Laurino 

CON IL PATROCINIO MORALE DEL COMUNE DI SALERNO 

di Enti ed Associazioni del territorio 
sensibili al sostegno ed alla difesa della cultura umanistica 

 

BANDISCE 

 

LA XX EDIZIONE DEL CERTAMEN HIPPOCRATICUM SALERNITANUM 

 

Il Certamen è rivolto agli alunni esterni e di istituzioni scolastiche estere, al fine di continuare la 

tradizione agonistica, nello spirito di quella convergenza di popoli e cultura, di collaborazione umana 

e scientifica già operante nell’antica Schola Medica Salernitana. 

L’intento è quello di celebrare la cultura latina e greca, in nome di un patrimonio comune di 

conoscenze, valori ed identità da difendere e di cui andare orgogliosi, nella convinzione che nella 

società tecnologica contemporanea e soprattutto nella situazione emergenziale attuale, coltivare 

l’humanitas possa aiutare gli uomini a vivere meglio. 

La XX edizione del Certamen Hippocraticum Salernitanum si svolgerà durante la I settimana della cultura del 

Liceo Tasso che si svolgerà dal 17 al 21 aprile 2023. 

Il programma dettagliato sarà trasmesso con successiva email. 

 

ART.1 

Il Certamen prevede due sezioni, una per gli alunni interni e una per gli alunni esterni.  Entrambe 

avranno ad oggetto un “Tema di: LINGUA E CULTURA LATINA” che consisterà nella 

traduzione dal latino di un passo di argomento scientifico, tratto dall’opera di Plinio Il Vecchio e 

comparato ad un passo di un autore greco, di cui si fornirà traduzione in italiano. I testi saranno 

corredati di quesiti di comprensione, in linea con il nuovo esame di Stato. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il “Certamen” è rivolto agli alunni iscritti al penultimo ed ultimo anno di corso dei Licei Classici e 

Scientifici, che abbiano conseguito negli scrutini finali del precedente anno scolastico la votazione di 

almeno            8/10. 

La XX edizione del “Certamen” si svolgerà in presenza nella sede del Liceo “T. Tasso” in piazza 

San Francesco n.1 Salerno. 

La prova, che si svolgerà secondo le norme dei concorsi pubblici, si terrà in data 19 aprile 2023 con 

inizio  alle ore 8:30 ed avrà la durata di cinque ore. 

Non è consentito durante le prove l’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici. Non 

è consentita la consultazione di testi cartacei o digitali a eccezione dei vocabolari di italiano, di latino, 

di greco. Ogni tentativo di plagio o di ricorso a sussidi impropri comporta l’immediata esclusione dal 

certamen. 

 

ART. 2 

L’istanza di partecipazione dovrà pervenire alla segreteria del Liceo “T. Tasso” via e-mail 

all’indirizzo sapc12000x@istruzione.it entro e non oltre il 4 Aprile 2023, inviando la scheda 

appositamente predisposta ed allegata al bando. 

Per ogni scuola partecipante è richiesto un contributo di € 50,00 da versare sul Conto di Tesoreria 

unica del Liceo “T. Tasso” al seguente IBAN: IT69L0100003245424300316434 

La scheda di partecipazione dovrà essere vistata dal Dirigente Scolastico che attesterà il possesso da 

parte dei concorrenti, dei requisiti di cui al secondo capoverso dell’Art.1. 

Alla prova è ammesso un numero massimo di 30 alunni. Per ogni scuola partecipante saranno 

ammessi non più di 2      studenti. Qualora il numero degli studenti che richiedono di partecipare superi 

le 30 unità, si terrà conto della priorità              cronologica nella ricezione delle istanze prodotte dai vari Licei. 

I Dirigenti scolastici riceveranno in tempo utile la comunicazione degli studenti ammessi 

ART. 3 

La commissione giudicatrice opererà secondo le norme previste per i concorsi pubblici e vigilerà sul 

corretto svolgimento della prova. 

A conclusione dei lavori di correzione delle prove, la Commissione giudicatrice redigerà, in 

conformità a definiti criteri di valutazione, con giudizio insindacabile, la graduatoria dei primi 3 

classificati, ai quali saranno           assegnati, durante la cerimonia di premiazione che si terrà venerdì 21 

aprile 2023, i seguenti premi: 
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1° premio € 300,00 

2° premio € 200,00 

3° premio € 100,00 

La commissione segnalerà altri 3 nominativi di allievi ai quali andrà una “menzione speciale”. 

 

ART. 4 

Sezione riservata agli alunni interni - Gli studenti del Liceo classico “T. Tasso” di Salerno, parteciperanno al 

“Certamen” nell’apposita sezione riservata                     agli studenti interni in collaborazione con l’Associazione degli ex 

Allievi del Liceo Tasso. 

A conclusione dei lavori di correzione delle prove, la Commissione giudicatrice redigerà, in 

conformità a definiti criteri di valutazione, con giudizio insindacabile, la graduatoria dei primi 3 

classificati, ai quali saranno           assegnati, durante la cerimonia di premiazione che si terrà venerdì 21 

aprile 2023, i seguenti premi: 

 

1° premio € 500,00 (premio Nunziante- Associazione ex Allievi Liceo Tasso) 

2° premio € 200,00 

3° premio € 100,00 

La commissione segnalerà altri 3 nominativi di allievi ai quali andrà una “menzione speciale”. 

 
il dirigente scolastico 

prof.ssa Carmela Santarcangelo1 

 

 
1 Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 



 

 

 

 

 

 

 

 


